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Abstract
Enea Uboldi
Master of Arts SUPSI in Secondary Education

CONSEGNE E FEEDBACK
Effetto di focus interno e focus esterno nelle prime due fasi di apprendimento motorio

Relatore : Giacomo Crivelli

Il presente lavoro di ricerca si è concentrato sull’analisi dell’effetto di consegne e feedback,
mediante focalizzazione interna ed esterna, sulla prestazione, sulla tecnica e sulla fluidità del gesto
tecnico del tiro libero a canestro nelle prime due fasi di apprendimento: coordinazione (mano nondominante) e controllo (mano dominante). Per indagare l’utilità e l’efficacia percepita di consegne e
feedback è stato somministrato un questionario alla fine della fase di allenamento. Il campione di
allievi corrisponde a due classi di 4a e 5a elementare che hanno eseguito un allenamento con mano
dominante e non-dominante, dove consegne e feedback erano incanalate sul focus esterno e interno.
Durante la fase di coordinamento la tecnica del tiro libero migliora tra prima e dopo la fase di
allenamento. Il miglioramento è più marcato per il gruppo di focus esterno (36%) rispetto al gruppo
focus interno (11%) (P < 0.05). La performance e la fluidità invece non sono influenzate dal tipo di
focus utilizzato. Nella fase di controllo la performance del tiro libero è migliorata dell’11% (P <
0.05), la tecnica del 18% (P < 0.001) e la fluidità del 29% (P < 0.001) da prima a dopo
l’allenamento indipendentemente dalla tipologia di consegne e feedback ricevuti.
A livello soggettivo gli allievi hanno apprezzato utilità ed efficacia di feedback e consegne a
prescindere dal focus utilizzato per trasmetterli.
In conclusione, dopo una fase di allenamento mirata e strutturata, entrambi i foci permettono un
miglioramento del tiro libero a canestro in entrambe le fasi di apprendimento.
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1. Introduzione
In educazione fisica l’insegnamento di gesti tecnici diventa fondamentale per svolgere ogni attività
motoria. Senza una minima base tecnica diventa difficile sviluppare qualsiasi tipo di competenza sia
sociomotoria che psicomotoria. Per esempio, è impensabile immaginare di poter mettere in atto
strategie motorie personali nell’unihockey senza possedere una base tecnica della disciplina.
Per apprendere un gesto tecnico l’allievo si confronta con cinque processi chiave, basati sul
modello cognitivista, fondamentali per l’apprendimento:
1. Comprendere le consegne e/o la situazione problema
2. Definire operazioni motorie per risolvere il compito motorio
3. Attuare le operazioni motorie per risolvere il compito motorio
4. Svolgere un’autovalutazione sull’efficacia del proprio operato
5. Regolare le proprie operazioni motorie per trovare soluzioni più efficaci
Il docente assume un ruolo sostanziale soprattutto nel primo e nel quarto processo di apprendimento
motorio. Se il docente fornisce una consegna chiara ed esaustiva, l’allievo sarà agevolato nello
sviluppo di un piano mentale d’azione che gli permetterà di trovare una risposta alla situazione
motoria presentata. Inoltre il docente tramite i feedback favorisce il processo autovalutativo
dell’allievo portandolo ad una maggior consapevolezza del proprio operato che gli permetterà di
migliorarsi.
Le consegne e i feedback, dunque, hanno valenza fondamentale per l’apprendimento. Ma come
possiamo renderli il più efficaci possibile?
In questo lavoro si è voluto approfondire l’apprendimento delle tecniche motorie per chiarire quale
sia il metodo più efficace per apprendere quello che più comunemente chiamiamo “gesto tecnico”.
Dunque verranno proposte attività prevalentemente psicomotorie e che sollecitino la dimensione
cognitiva.
Partiamo dal presupposto che gli allievi apprendono in maniera diversa e con tempi differenti a
seconda che gli si metta un focus d’attenzione interna (quali la posizione dei propri arti, oppure la
scelta di una dinamica particolare del corpo) oppure su un focus d’attenzione esterno (quali per
esempio il calcolo della distanza da un certo ostacolo, oppure la traiettoria).
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Partendo da studi scientifici già attuati in precedenza ed inerenti al tema in questione si cercherà di
estrapolare un quadro teorico generale per poi applicarlo all’oggetto di studio in questione, il tiro
libero nel basket con mano dominante e mano non-dominante. Questo permetterà di analizzare le
due fasi di apprendimento: la prima dove l’allievo impara da zero il gesto tecnico del tiro libero
(mano non-dominante) ed in un secondo momento la fase di miglioramento (mano dominante).
Lo studio verrà eseguito con due classi formate da allievi di 4-5a elementare ed i risultati saranno
volti e riferiti ad un contesto scolastico.
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2. Quadro teorico
2.1 Modello cognitivista dell’apprendimento
Negli anni 1950-60, nel campo della psicologia si sviluppa la corrente di pensiero cognitivista, in
risposta alla crisi del comportamentismo. A differenza dei comportamentisti, che considerano
l’apprendimento come una concatenazione di stimoli e risposte, i cognitivisti studiano i processi
mentali e propongono un nuovo approccio per spiegare l’apprendimento, quello dell’elaborazione
delle informazioni. Il cognitivismo si distingue per studiare la mente umana in termini di memoria e
di processi cognitivi, come ad esempio apprendere e descrive i processi mentali con cui si risolvono
tipologie di situazioni problematiche.
Secondo i cognitivisti, il pensiero umano è simile al funzionamento di un computer nella forma che
elabora dei simboli, li analizza e li immagazzina nella memoria per riutilizzarli in futuro. Queste
teorie partono dal principio che il cervello opera su tre elementi di base: la percezione sensoriale,
processo di raccolta delle informazioni tramite i nostri cinque sensi; la memoria di lavoro,
stoccaggio a corto termine di circa sette informazioni; e la memoria a lungo termine, stoccaggio di
informazioni che potranno essere riutilizzate ulteriormente.
Lo psicologo dell’educazione Robert M. Gagné (1985), interessandosi all’elaborazione delle
informazioni tramite il cervello durante l’apprendimento, propone una teoria chiamata “théorie des
conditions d’apprentissage”, nella quale sostiene che vi siano diversi tipi e diversi livelli di
apprendimento. Così distingue 5 categorie principali di apprendimento: l’informazione verbale, le
capacità intellettuali, le strategie cognitive, le capacità motorie e le attitudini.
Jaques Tardif (1992) invece, basa il proprio modello di apprendimento sulle strategie cognitive.
Definisce 5 principi di base dell’insegnamento tenendo conto sia la dimensione cognitiva sia quella
affettiva.

1. L’apprendimento è un processo dinamico della costruzione delle conoscenze: soggetto
attivo, costruttivo e motivato.
2. L’apprendimento suppone la costruzione di legami tra le nuove informazioni e quelle già
organizzate (rappresentazioni).
3. L’apprendimento esige l’organizzazione incessante delle conoscenze.
3
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4. L’apprendimento implica la mobilitazione delle strategie cognitive e metacognitive, così
come delle conoscenze disciplinari.
5. L’apprendimento prodotto rinvia alle conoscenze dichiarative, procedurali e condizionali.

2.1.1 Approccio cognitivo della motricità (controllo motorio e automatizzazione del gesto motorio)
Secondo Magill (1985), l’apprendimento consiste in “una modificazione dello stato interiore del
soggetto che risulta dalla pratica o dall’esperienza, e che può essere verificata dall’analisi della
prestazione”. Da una visione cognitivista il soggetto è concepito come “un sistema di trattamento
dell'informazione e di utilizzazione delle conoscenze, che pianifica delle strategie a partire dalle
rappresentazioni di cui dispone inerenti il problema da risolvere” (Ernst & Bucher, 2004, p.76).
L’apprendimento motorio si realizza in modo graduale passando da una fase di comprensione del
compito ad una fase di assimilazione approfondita e sviluppo di automatismi motori. Ci sono
fondamentalmente tre fasi d’apprendimento (Ernst & Bucher, 2004). La prima fase, quella
cognitiva, corrisponde al trattamento della consegna ricevuta e all’ideazione delle procedure da
utilizzare. La difficoltà maggiore che contraddistingue questa fase è capire cosa fare e quali sono gli
scopi dell’azione. A livello cognitivo, questa risulta essere la fase più dispendiosa, siccome
l’attenzione del soggetto è completamente focalizzata sul compito da eseguire. In maniera simile,
l’apprendimento di un gesto motorio, caratterizzato da errori frequenti, movimenti lenti e tensioni
muscolari (gradi di libertà del movimento limitati), richiede al nostro corpo un dispendio energetico
maggiore. La fase associativa è caratterizzata da una maggior consapevolezza del compito motorio
da parte del soggetto, ed il processo di attenzione passa dalla consegna all’esecuzione del
movimento. In questa fase, per migliorare l’apprendimento motorio, diventano fondamentali i
feedback di correzione e di controllo, che restituiscono informazioni precise sull’esecuzione del
movimento. Il movimento risulta più fluido rispetto alla fase iniziale di apprendimento, riducendo
considerabilmente il dispendio energetico per eseguirlo. La terza fase, chiamata fase autonoma,
viene raggiunta dopo svariate ripetizioni. Il movimento ora è consolidato, viene eseguito in perfetta
sicurezza anche in situazioni complesse. A differenza delle altre fasi, visto che il movimento è ben
consolidato, l’attenzione può allontanarsi dal controllo motorio e concentrarsi sulle variabili esterne,
come per esempio sugli avversari, gli ostacoli, ecc. In base alla fase di apprendimento, gli interventi
del docente dovranno essere differenziati. Quando l’allievo inizia ad apprendere si trova in fase
cognitiva, bisognerà dunque dare maggior importanza alle dimostrazioni e alle consegne verbali.
Nelle altre due fasi, l’importanza sarà caratterizzata dalle ripetizioni del gesto motorio e dai
feedback.
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I feedback forniti all’individuo durante la fase di apprendimento, permettono di capire come sta
affrontando l’azione motoria, cosa sta sbagliando, e cosa invece è corretto o è ancora da correggere,
in modo da migliorare progressivamente l’esecuzione del gesto motorio. Per un apprendimento
efficace di un nuovo gesto motorio, il soggetto necessita di un controllo costante in modo che possa
avere una quantità di informazioni necessarie che gli facilitino la rappresentazione mentale del
movimento.

2.1.2 Feedback e consegne: facilitatori dell’apprendimento
Per apprendere un qualsiasi gesto motorio la primissima fase è quella di capire cosa si deve
eseguire. Per l’apprendimento motorio è fondamentale che la consegna sia chiara e sintetica, al fine
di facilitare l’elaborazione dell’informazione al sistema nervoso centrale. Partiamo dal presupposto
che l’esecuzione di un qualsiasi movimento non viene mai ripetuta esattamente allo stesso modo, e
può capitare che la percezione di un movimento non rispecchi l’esecuzione reale. I feedback sono
degli elementi fondamentali per rendere il soggetto consapevole del proprio operato, della
correttezza o meno del gesto motorio eseguito (Ernst & Bucher, 2004). Secondo lo studio di
Marzano, Gaddy & Dean (2000), il feedback e la meta-riflessione, risultano essere delle strategie di
apprendimento ad alta efficacia. Con il termine “feedback”, in ambito di apprendimento, si intende
una restituzione di informazioni da parte dell’osservatore riguardanti la performance del soggetto
osservato. Lo scopo del feedback è quello di informare il soggetto sulla qualità e sul livello di
apprendimento raggiunto. Esso fa da ponte comunicativo tra il valutatore (docente) e il soggetto
valutato (allievo). Essendo una forma di valutazione per l’apprendimento, il feedback permette al
soggetto di avere una panoramica intermedia del lavoro in corso, evidenziandone i punti di forza, le
criticità, ed eventuali consigli per il miglioramento. L’efficacia delle istruzioni fornite
all’apprendente (consegne o feedback) sul processo di apprendimento motorio, e in parte anche
sulla prestazione, è condizionata da dove è orientato e posto il focus attenzionale (Wulf, 2007).

2.2 Focus interno vs. focus esterno
Durante l’esecuzione di un movimento il soggetto attiva dei processi attenzionali per far fronte al
compito da eseguire. Esistono due tipi di focalizzazione dell’attenzione: interna ed esterna.

5

Consegne e feedback – Effetto di focus interno e focus esterno nelle prime due fasi di apprendimento motorio

Per la focalizzazione interna (focus interno), si intende il processo di indirizzare un individuo a
concentrarsi sulle parti del proprio corpo (arto o segmento) che entrano in gioco durante un
determinato movimento. Per la focalizzazione esterna (focus esterno), si intendono le istruzioni,
basate su fattori esterni come la distanza, o il movimento, che sono date all’individuo per il
raggiungimento dell’obbiettivo (Chun, Golomb & Turk-Browne, 2011). Per esempio nell’atletica,
più precisamente nel salto in lungo, per la focalizzazione interna si potrebbe pensare alla posizione
di ginocchia e tronco durante la fase di volo, mentre per la focalizzazione esterna si può pensare alla
traiettoria del salto o al ritmo della rincorsa. Durante il tiro di rigore nel gioco del calcio, la
focalizzazione interna potrebbe riferirsi all’inclinazione del piede per colpire la palla, mentre la
focalizzazione esterna si riferisce piuttosto alla distanza tra il pallone e la porta.
La focalizzazione dell’attenzione ha delle importanti ripercussioni a livello sia di performance sia di
apprendimento del soggetto (Lohse, Sherwood & Healy (2014).

2.2.1. Effetto del focus interno sulla prestazione
Numerosi studi (Baumeister & Showers, 1986; Carver & Scheier, 1978; Kimble & Perlmuter, 1970;
Martens & Landers, 1972; Masters, 1992; Schneider & Fisk, 1983) hanno dimostrato che quando
l’attenzione si sposta su come dev’essere eseguito un movimento, le prestazioni motorie
diminuiscono. Una focalizzazione interna sembrerebbe limitare gli automatismi motori, in quanto
porta a dei movimenti coscienti. Una delle prime sperimentazioni che ha messo in luce questo
specifico fenomeno è stata condotta da Baumeister (1984). Attraverso il gioco chiamato "roll-up",
ai soggetti dello studio era richiesto di tenere con le mani le estremità di due bacchette, al fine di far
cadere una pallina nella buca il più lontano possibile dal punto di partenza. I risultati hanno
evidenziato che ai soggetti ai quali veniva chiesto di focalizzarsi sulle proprie mani (focus interno)
hanno registrato dei risultati più scadenti rispetto ai partecipanti ai quali veniva chiesto di
focalizzarsi sulla pallina (focus esterno) (Baumeister, 1984).
L’inefficacia a livello prestativo osservato a seguito dell’utilizzo di un focus di attenzione interno,
rispetto a quello esterno, risulterebbe dall’interferenza con il processo automatico di controllo e di
esecuzione dei movimenti (Kal, van der Kamp & Houdijk, 2013). Recenti dati fisiologici
suggeriscono che un focus interno non è solo inefficace, ma anche meccanicamente inefficiente
(Lohse & Sherwood, 2012). Un focus interno, inoltre, ostacola le prestazioni poiché interrompe le
rappresentazioni implicite e procedurali, a favore di un controllo esplicito e dipendente dalla
memoria di lavoro (Koedijker, Oudejan & Beek, 2007; Poolton, Maxwell, Masters & Raab, 2006;
Wulf , McNavin & Shea, 2001).
6
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2.2.2 Effetto del focus esterno sulla prestazione
I vantaggi sulla prestazione a seguito dell’utilizzo di un focus esterno sono stati dimostrati per molte
abilità sportive, come nel colpire le palline da golf (Perkins-Ceccato, Passmore & Lee, 2003), nei
tiri liberi nel basket (Al-Abood, Bennett, Hernandez, Ashford & Davids, 2002), e nel lanciare
freccette (Marchant, Clough & Crawshaw, 2007). Per esempio, la precisione nel colpire le palline
da golf è maggiore quando gli atleti si concentrano sull'oscillazione del bastone o sulla traiettoria
della pallina desiderata (messa a fuoco esterna), piuttosto che sull'oscillazione delle loro braccia o
sui loro polsi (messa a fuoco interna) (Perkins-Ceccato et al., 2003). Allo stesso modo, nel lancio di
freccette, la precisione è aumentata con un focus esterno orientato sul volo del dardo o sul bersaglio
da colpire (Marchant et al., 2007). Tale effetto è confermato anche in movimenti di base associati
alla corsa e al nuoto, in cui la prestazione della velocità è migliorata quando gli atleti si concentrano
esclusivamente sulla forza che stanno esercitando sul suolo, o rispettivamente contro l'acqua,
rispetto a focalizzarsi sul movimento delle loro braccia o gambe.
Wulf, McConnel, Gärtner e Schwarz (2002) mostrano che nell’esecuzione del gesto tecnico del
servizio tennis nella pallavolo, l’uso di un feedback incentrato sul focus esterno relativo agli effetti
del movimento:
“immagina di formare una ciotola con la mano e colpire la palla dandole una rotazione in avanti,
poco prima di colpire sposta il peso verso il tuo obiettivo, ecc.”;
risulta più efficace rispetto all’istruzione fornita orientata sulla focalizzazione del movimento
stesso:
“fai scattare il polso mentre colpisci la palla per dare la rotazione in avanti della palla, poco prima
di colpire la palla, sposta il peso dalla gamba posteriore alla gamba anteriore, ecc.”
L’utilizzo di un focus di attenzione esterno, consente alla persona di eseguire l'azione
inconsciamente senza interferire con il processo automatico del controllo ed esecuzione del
movimento, contribuendo a migliorare la prestazione (Kal et al., 2013).

2.3 Foci e apprendimento
Lohse, Sherwood & Healy (2014) hanno evidenziato che l’utilizzo di un focus dell’attenzione
esterno nelle istruzioni non migliora solamente la prestazione motoria, bensì accelera anche il
7
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processo di apprendimento. L'apprendimento non è un fenomeno direttamente osservabile,
dev’essere dedotto dai cambiamenti delle prestazioni nel tempo. Tuttavia, è importante notare che
gli effetti del focus esterno sembrano avere un impatto maggiore sulle prestazioni motorie, rispetto
all'apprendimento stesso.
I vantaggi per l’apprendimento, nell’utilizzo di consegne che guidano il soggetto a focalizzarsi su
punti di riferimento esterni al proprio, sono stati chiaramente mostrati in compiti motori di
equilibrio dinamico (Wulf, Weigelt, Poulter & McNevin, 2003; Wulf, 2010). In un esempio
concreto di studio sulla simulazione dei movimenti nello sci (Wulf et al., 2003), i soggetti dovevano
apprendere a bilanciarsi su una piattaforma stabilizzatrice, cercando di mantenere l’equilibrio il più
a lungo possibile. Al contempo, era richiesto loro di svolgere un compito sovra-posturale che
consisteva nel tenere con entrambe le mani, e i gomiti flessi a 90 gradi, un tubo di legno contenente
una pallina da ping-pong. Lo scopo del compito motorio era di riuscire a stare in equilibrio sulla
piattaforma, mantenendo allo stesso tempo la pallina da ping-pong al centro del tubo. I risultati
confermano che la focalizzazione esterna, in cui era richiesto ai soggetti di concentrarsi sulla
posizione orizzontale del tubo e rispettivamente della pallina, da risultati migliori (sia a livello di
apprendimento che di performance) rispetto alla focalizzazione interna (concentrarsi sulla postura
delle mani) su tutta la postura complessiva (Wulf et al., 2003).

2.3.1 Ipotesi dei foci attentivi rispetto al modello di apprendimento di Newell
Il modello di apprendimento motorio di Newell (1985), identifica tre stadi dell’apprendimento
motorio,

corrispondenti

alle

fasi

di

coordinamento,

controllo

e

abilità.

All’inizio

dell’apprendimento, i principianti acquisiscono i pattern funzionali del movimento, creando le
relazioni tra le parti rilevanti del corpo implicati nel nuovo gesto appreso (coordinamento). Nello
stadio successivo di apprendimento (controllo), l’apprendente è in grado di calibrare le forze in
gioco e la velocità dei movimenti, in risposta alle condizioni imposte dall’ambiente e compiendo
efficacemente l’obiettivo del compito motorio. Nello stadio dell’abilità, il soggetto nel controllare e
produrre il movimento, usa le forze reattive degli arti o dall’ambiente (Williams, Davids &
Williams, 1999).
Questo modello (Newell, 1985) offre la possibilità di distinguere in che modo i differenti foci di
attenzione potrebbero essere diversamente efficaci in base alla fase di apprendimento in cui si trova
il soggetto in questione (Peh, Chow & Davids, 2010). In diversi studi passati (Wulf, Lauterbach &
Toole, 1999; Marchant et al., 2007), le tipologie di istruzioni, che facilitano l’apprendimento
utilizzando i foci attenzionali esterni e interni, sono state esaminate in fasi di apprendimento
8
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differenti. È supposto che durante la fase di coordinamento, agli albori dell’apprendimento, un
focus attentivo interno risulti più efficace di uno esterno, siccome il novizio sta ancora cercando di
assemblare i movimenti necessari al fine di riprodurre il gesto motorio completo desiderato.
Inizialmente il novizio è concentrato sul movimento stesso, e non sulla performance. Una volta
compreso il gesto motorio (fase di controllo e di abilità), un focus attentivo esterno si presume
essere più efficace per acquisire e consolidare con successo il movimento (Peh et al., 2010).

2.4. Focus interno vs. focus esterno confronto tra adulti e bambini
Lo studio di Roshandel, Hamidreza & Moghadam (2017) ha testato i benefici delle istruzioni fornite
con un focus interno e esterno su un gruppo di bambini (8-12 anni), e un gruppo di adulti (25-42
anni) durante l’apprendimento di un’abilità motoria relativa ad un esercizio di lancio delle freccette.
I risultati hanno indicato che tutti e due i gruppi di studio hanno migliorato le loro prestazioni dopo
i blocchi di allenamento. La prestazione dei bambini ha beneficiato allo stesso modo delle istruzioni
relative alla focalizzazione interna ed esterna. Negli adulti invece, un’istruzione con focus attentivo
esterno si è dimostrata più efficace di un’istruzione con focus attentivo interno. Inoltre, i bambini
che sono stati istruiti con un focus esterno hanno ottenuto risultati migliori rispetto agli adulti ai
quali è stata data un’istruzione con focus interno. Secondo gli autori di questo studio la differenza
ottenuta è dovuta ai seguenti fattori, come: la crescita fisica, fattori fisiologici, lo sviluppo cognitivo
diverso tra bambini e adulti (Roshandel et al., 2017). I bambini fanno fatica a focalizzare la loro
attenzione mentre svolgono compiti motori (Lidor & Singer, 2003). Quando i bambini maturano,
diventano migliori nella creazione di strategie per gestire le informazioni (Yan, Thomas, Stelmach
& Thomas , 2000). Pertanto, per seguire le istruzioni, essi devono prestare attenzione, elaborare e
implementare le informazioni fornite e adottare consapevolmente un focus di attenzione esterno o
interno. I bambini, infatti, potrebbero anche non essere stati in grado di elaborare e codificare i
segnali a loro dati. La capacità di valutare e regolare i propri pensieri, azioni e comportamenti può
richiedere strategie cognitive mature che i bambini piccoli non hanno ancora pienamente
sviluppato.
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3. Domanda di ricerca e ipotesi
Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) individua cinque processi chiave
fondamentali per l’apprendimento di un gesto motorio. Per favorire questi processi chiave le
consegne ed i feedback impartiti dal docente sono molto importanti. L’efficacia dei feedback
permetterebbe all’allievo di regolare il proprio comportamento motorio al fine di acquisire e
consolidare un nuovo gesto tecnico.
Il seguente lavoro di ricerca ha come obiettivo principale di analizzare l’efficacia nell’insegnamento
dell’impiego di consegne e feedback mediante focalizzazione interna ed esterna sulla prestazione e
sull’apprendimento del gesto tecnico inerente al tiro libero nella palla canestro. Questa abilità
motoria è stata scelta è un gesto tecnico sufficientemente difficile da compiere per dei bambini 4/5
elementare e può essere effettuato sia con la mano dominante sia con la mano non dominante.
In questo senso verrà verificato quale dei due foci risulta essere più efficace per l’insegnamento nei
bambini di 10-11 anni, basandosi sulla performance, la tecnica e la comprensione delle consegne e
riferendosi alle due fasi di apprendimento (coordinamento e controllo) definiti dal modello di
Newell (1985). Per simulare i due stadi di apprendimento inerenti al coordinamento e al controllo, il
gesto tecnico del tiro libero sarà eseguito e allenato, rispettivamente con la mano non-dominante e
la mano dominante.
Nella seguente ricerca si intendono verificare le seguenti ipotesi, relative all’uso dei foci di
attenzione interno ed esterno durante i momenti di consegna e di feedback per facilitare
l’apprendimento di un gesto motorio.

i) L’utilizzo del focus esterno nella fase di controllo contribuisce efficacemente al processo di
apprendimento, permettendo agli allievi di migliorare la propria prestazione, e maggiormente
rispetto agli allievi istruiti con una focalizzazione interna.

ii) L’utilizzo del focus interno nella fase di coordinamento contribuisce efficacemente al processo di
apprendimento, permettendo agli allievi di migliorare la propria prestazione, e maggiormente
rispetto agli allievi istruiti con una focalizzazione esterna.
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iii) L’istruzione fornita con un focus di attenzione esterno viene percepito soggettivamente più
efficace per l’apprendimento.

Verificando le seguenti ipotesi si potranno definire delle possibili raccomandazioni da fornire ai
docenti di educazione fisica per il loro insegnamento, indicando quali consegne e quali feedback
risultano più efficaci sulla performance nelle diverse fasi di apprendimento, e quali tipi di
consegne/feedback è meglio usare per migliorare la comprensione dei movimenti di un gesto
tecnico agli allievi.
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4. Quadro metodologico
4.1 Campione di riferimento
I soggetti del presente lavoro di ricerca sono due classi di 5a e di 4-5a delle scuole elementari di
Sementina. La 5a ha una totalità di 18 allievi di cui 12 maschi e 6 femmine nati tutti nel 2008. La 45a è composta da 17 allievi di cui 7 maschi nati nel 2009, 4 maschi nati nel 2008, 4 femmine nate
nel 2009 elementare e 2 femmine nate nel 2008. Da questo campione è emerso una predominanza di
partecipanti maschili pari al 65,7%, contro il 34,3% di alunni di genere femminile.

4.2 Procedura sperimentale
Gli allievi attraverso una fase di allenamento imparano il gesto tecnico del tiro libero a canestro sia
con la mano dominante sia con quella non-dominante. L’utilizzo della mano dominante e nondominante è stato pensato per simulare i due stadi di apprendimento di Newell (1985): fase di
coordinazione (mano non-dominante) e fase di controllo (mano dominante). Durante la fase di
allenamento, al primo gruppo della classe 5a sono state date consegne e feedback di focus interno,
mentre al secondo gruppo della classe 4-5a di focus esterno. In questo studio l’apprendimento è
misurato in termini di prestazione, numero di canestri effettuati, e qualità del gesto tecnico
(fluidità).
La parte sperimentale si svolgerà in quattro fasi differenti (tabella 4.1.). Nella Fase 1, tutti gli allievi
effettueranno il test di referenza, che consiste nel tirare a canestro (tecnica del tiro libero della
pallacanestro) 5 volte consecutive sia con la mano dominate sia con quella non-dominante. La fase
2 è caratterizzata dalla prima fase di allenamento, in cui gli allievi alleneranno il gesto tecnico con
la mano dominante per simulare la fase di controllo dell’apprendimento motorio. Nella fase 3 di
allenamento, il gesto tecnico è invece svolto con la mano non-dominante per simulare la fase di
coordinazione dell’apprendimento motorio. La fase 4 è medesima alla Fase 1, tutti gli allievi
saranno ritestati sul tiro libero per valutare il grado di apprendimento del gesto tecnico, tirando con
entrambe le mani.
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Tabella 4.1. Sintesi del protocollo sperimentale.
Fase sperimentale
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Test di referenza

Allenamento focus

Allenamento focus

Test finale

interno/esterno

interno/esterno

27.11.2018

04.12.2018

20.11.2018
•
•

5 tiri liberi a
canestro con
mano dominante
5 tiri liberi a
canestro con
mano nondominante

•
•

4 postazioni di
allenamento con
mano dominante
Questionario
soggettivo

•

•

4 postazioni di
allenamento con
mano nondominante
Questionario
soggettivo

11.12.2018
•
•

5 tiri liberi a
canestro con
mano dominante
5 tiri liberi a
canestro con
mano nondominante

La fase sperimentale si svolgerà in quattro momenti differenti. Nella prima fase (1) verranno testati tutti gli
allievi (test di referenza) sul gesto tecnico del tiro libero della pallacanestro. Seguiranno due fasi (2-3) in cui
sono allenate, rispettivamente la mano dominante e non-dominante. In queste due fasi, una classe riceverà
consegne e feedback di focus interno durante l’apprendimento, mentre la seconda classe sarà guidata con un
focus di attenzione esterno. Nell'ultima fase (4) tutti quanti gli allievi risvolgeranno il test del tiro libero per
valutare l’apprendimento.

4.3 Le quattro fasi sperimentali

4.3.1 Fase 1
La prima fase è cominciata con un momento introduttivo, dove è stato spiegato alle due classi che
avrebbero allenato il tiro libero del basket sia con la mano dominante sia con la mano nondominante. È stato mostrato loro un video tutorial1 di un tiro libero sottolineando il fatto che non
venga eseguito a due mani bensì con una soltanto, e che la seconda mano serve unicamente come
supporto. Senza nessuna fase di allenamento e familiarizzazione, gli allievi hanno eseguito
singolarmente una totalità di 10 tiri liberi. I primi 5 tiri sono stati effettuati con la mano dominante,
mentre i secondi 5 con la mano non-dominante.

1

https://www.youtube.com/watch?v=IzEtSMPKKZE, consultato il 03.04.2019.
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L’obiettivo di questo test di riferimento dei tiri liberi è di determinare le capacità tecniche iniziali
basate su prestazione, tecnica e fluidità. Questo per osservare, in un secondo momento, gli effetti
che hanno i differenti foci rispetto a queste tre variabili nelle due fasi di apprendimento.

4.3.2 Fase 2
Nella seconda fase, le due classi allenano il gesto tecnico del tiro libero con la mano dominante,
attraverso degli esercizi tecnici in quattro diverse postazioni. A rotazione gli allievi passano da tutte
e quattro le postazioni, per un totale di 20 minuti di esercitazione (5 minuti a postazione). Gli
esercizi sono descritti qui di seguito.

•

La prima postazione è stata ideata per abituare l’allievo ad effettuare il tiro libero
utilizzando una sola mano, in maniera da allenare la spinta della palla effettuata dal polso. Il
tiro è eseguito con la palla appoggiata sul palmo della mano, mentre l’altra è tenuta dietro la
schiena. Ad ogni tiro, l’allievo deve cercare colpire delle croci marcate sul muro con lo
scotch, e poste a differenti altezze.

•

La seconda postazione ha come scopo l’allenamento della propulsione data dalle gambe
durante il tiro. Davanti ad un canestro ad altezza adeguata è stato posato uno step. L’allievo
deve effettuare il tiro e atterrare sullo step a piedi pari. È stato spiegato loro di non effettuare
il tiro prima/dopo il salto, bensì durante.

•

La terza postazione mira ad allenare la posizione iniziale durante il tiro. Davanti al canestro
sono stati posti due cerchi. L’allievo deve effettuare il tiro libero posando i propri piedi
all’interno dei due cerchi, in maniera che quest’ultimi sono paralleli rivolti verso il canestro,
e con le gambe alla larghezza delle spalle/anche.

•

Quarta ed ultima postazione, ha lo scopo di allenare il movimento di polso al momento del
tiro, per dare la rotazione alla palla. Gli allievi sono disposti su di un rango e devono cercare
di fare canestro all’interno del cassone posizionato più avanti. L’allievo al momento del tiro,
tiene il pallone con una mano all’ altezza della nuca e in seguito lancia il pallone. Al termine
del gesto tecnico, simulando una “frustata”, l’allievo mantiene la posizione finale del polso e
della mano per qualche secondo.
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Al fine di sostenere il processo di apprendimento, durante l’esecuzione delle diverse postazioni, alla
classe di 5a sono state date delle consegne e dei feedback riguardanti i movimenti del proprio corpo
(focus attentivo interno). Alla 4-5a sono state fornite delle consegne riguardanti le traiettorie, la
focalizzazione di oggetti estranei, oppure con un linguaggio figurativo (focus attentivo esterno).
Nella tabella 4.2. sottostante, sono riportate le consegne fornite alle classi per lo svolgimento delle
quattro postazioni, formulate con i due diversi tipi di foci di attenzione (interno ed esterno).
Tabella 4.2. Riassunto degli esercizi delle quattro postazioni e delle consegne in funzione dei foci attentivi.

Focus Interno
5a

Focus Esterno
4-5a

Postazione 1

Postazione 2

Postazione 3

Postazione 4

(tiro ad una mano)

(propulsione gambe)

(postura più tiro)

(fine movimento)

“metti la mano a 90°
rispetto
all’avanbraccio e
distendi il braccio per
effettuare il tiro”

“piega le ginocchia e
poi stendi le gambe”

“metti i piedi a
larghezza
spalle/anche rivolti
verso il canestro”

“metti la mano a 90°
rispetto
all’avambraccio per
tenere su il pallone”

“cerca di mirare le
croci che vedi tirando
con una sola mano”

“Salta come un
canguro e cerca di
mirare la parte
posteriore del ferro
rosso”

“Una volta eseguito il
tiro le dita della tua
mano devono essere
rivolte verso il basso”

“mettiti dentro i cerchi
e mira il piccolo
quadratino nero
sopra il canestro”

“cerca con la mano di
mirare i cassoni
facendo un
movimento come se
stessi rovesciando un
vassoio, quando hai
effettuato il tiro
bloccati come un
ghiacciolo”

Prima di effettuare gli esercizi, le postazioni sono state dimostrate e spiegate alle singole classi con
le consegne appena descritte. Durante lo svolgimento delle differenti postazioni, delle correzioni
individuali in caso di esecuzione errata del gesto tecnico, sono state effettuate fornendo dei
feedback che riprendessero le consegne date in precedenza.
L’obbiettivo di questa fase è di allenare gli allievi al tiro libero con la mano dominante,
improntando consegne e feedback sul focus esterno ed interno al fine di verificare dopo la fase (4),
quale dei due risulta più efficace rispetto alle variabili viste in precedenza (prestazione, tecnica e
fluidità) ed in base allo stadio di apprendimento del controllo.
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Al termine della fase di allenamento i soggetti hanno risposto ad un questionario per comprendere
come venivano percepite le consegne ed i feedback a livello soggettivo. Questo per dimostrare
quale dei due foci viene percepito più efficace per l’apprendimento di un gesto motorio.

4.3.3 Fase 3
In questa terza fase sono state effettuate le medesime postazioni della lezione precedente (Fase 2),
ma svolte con la mano non-dominante. La procedura di allenamento è anch’essa rimasta invariata.
Lo scopo di questa fase è di allenare gli allievi al tiro libero con la mano non-dominante,
improntando consegne e feedback sul focus esterno ed interno al fine di verificare dopo la fase (4),
quale dei due risulta più efficace rispetto alle variabili viste in precedenza (prestazione, tecnica e
fluidità) ed in base allo stadio di apprendimento del coordinamento. In maniera simile alla Fase 2,
gli allievi esprimono attraverso un questionario quale dei due foci è stato percepito più utile per
l’apprendimento del gesto motorio.

4.3.4 Fase 4
La fase finale di questa sperimentazione è la stessa che la fase iniziale: senza nessuna fase di
allenamento iniziale gli allievi effettuano una totalità di 10 tiri liberi: i primi 5 effettuati con la
mano dominante, e i secondi 5 con la mano non-dominante. Questa fase permette di stabilire
l’effetto dell’allenamento svolto nelle settimane precedenti su performance, tecnica e fluidità nelle
due fasi di apprendimento (coordinamento e controllo).

4.4 Variabili misurate
Per poter analizzare e misurare le variabili relative alla prestazione, alla corretta e fluida esecuzione
del gesto tecnico del tiro libero alla pallacanestro, i soggetti sono stati filmati durante i due test
svolti ad inizio (Fase 1) e al termine del protocollo sperimentale (Fase 4). In entrambi i test, le
condizioni sperimentali di svolgimento dell’esercizio tecnico, e di valutazione, erano identiche. I tiri
liberi sono stati effettuati da una distanza di 3.5 metri dal canestro. Quest’ultimo è stato posizionato
ad un’altezza di 2.60 metri. Tutti gli allievi hanno utilizzato per svolgere questo specifico esercizio
un pallone da basketball taglia bambino.
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4.4.1 Performance di tiri liberi a canestro
Il canestro è stato diviso in più settori (vedi allegato 9.1). Il punteggio di un tiro è stato calcolato nel
seguente modo, utilizzando uno score da 1-4.
•

Il pallone non tocca il tabellone = 0 punti;

•

Il pallone tocca il settore 1 = 1punto;

•

Il pallone tocca il settore 2 = 2 punti;

•

Il pallone tocca il cerchio rosso del canestro = 3 punti;

•

Il pallone entra nel canestro = 4 punti.

Per l’analisi dei dati è stato calcolato un valore medio sugli score dei cinque canestri per la mano
dominante e non-dominante.
Questa differenza di punteggi è stata ideata per dare più importanza alla tecnica e meno spazio alla
fortuna/sfortuna.

4.4.2 Correttezza del gesto tecnico del tiro libero
Gli indicatori di osservazioni impiegati come criteri per valutare la correttezza di esecuzione del
gesto tecnico del tiro libero, sia per la mano dominante che non-dominante, sono i seguenti.
•

L’allievo tira con una mano soltanto e termina il movimento in modo corretto.

•

L’allievo tiene le gambe a larghezza spalle/anche.

•

L’allievo piega le ginocchia.

Per i criteri che descrivono la correttezza del gesto tecnico, la valutazione è definita secondo
presenza (sì) o assenza (no) dell’indicatore di osservazione. Il punteggio per la correttezza del gesto
tecnico è calcolato nel seguente modo, utilizzando uno score da 0-3.
•

Nessuna presenza degli indicatori di osservazione = 0 punti;

•

Presenza di 1 indicatore di osservazione = 1 punto;

•

Presenza di 2 indicatori di osservazione = 2 punti;

•

Presenza di 3 indicatori di osservazione = 3 punti.

4.4.3 Fluidità del gesto tecnico del tiro libero
La fluidità del gesto tecnico è stata misurata utilizzando una scala con uno score da 1 a 5. La scala
parte da uno score di 1 = per niente fluido e termina con uno score 5 = fluido.
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Come fluidità massima si intende che il movimento non sia macchinoso e a scatti, e che la
propulsione durante il tiro parta dal basso andandosi ad evolvere verso l’alto.

4.4.4 Questionario sull’efficacia e la comprensione delle consegne
Alla fine delle due fasi di allenamento (2,3) ad ogni allievo è stato sottoposto un questionario
riguardante la percezione soggettiva sull’efficacia e la comprensione delle consegne, relative ai foci
di attenzione interno/esterno (vedi allegato 9.2). Le domande sono le seguenti:

•

La consegna era facile da realizzare a livello motorio?

•

La consegna era comprensibile?

•

La consegna è stata utile a migliorarti?

•

I consigli (feedback) del docente erano chiari?

Per rispondere alle domande gli allievi potevano scegliere una di quattro possibilità: no, poco,
abbastanza, molto.

4.4.3 Analisi statistica
L'analisi statistica dei dati è stata eseguita utilizzando il software SPPS (versione PASW statistics
23, IBM, Armonk, NY, USA). Per rispondere alla domanda di ricerca, ed esaminare quale focus
attenzionale risulta più efficace per l’apprendimento degli allievi durante l’acquisizione del gesto
tecnico del tiro libero della pallacanestro, le variabili dipendenti della prestazione, della tecnica e
della fluidità sono stati analizzati utilizzando un mixed-ANOVA (analisi della varianza) a due vie in
cui i fattori principali sono il tipo di consegna (focus interno vs. focus esterno) ed il tempo (prima
vs. dopo la fase di allenamento). Quest’analisi è stata eseguita in parallelo per i tiri a canestro
effettuati con la mano dominante e quella non-dominante, in modo da verificare quale focus
attenzionale è più adeguato rispetto allo stadio di apprendimento (coordinamento vs. controllo).
Quando l'interazione tra tipo di consegna e tempo è risultata statisticamente significativa nel mixedANOVA, t test di confronto multiplo (appaiati e non-appaiati) sono stati condotti per verificare la
differenza tra ciascuna coppia di medie tra i gruppi della stessa variabile dipendente.
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Il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I risultati sono espressi come media ±
SE.
Per l’analisi descrittiva della percezione soggettiva degli allievi, relativa alle consegne rilevata
tramite il questionario, sono considerate le frequenze delle risposte2.

2

Frequenza: il numero di casi di risposte collocate su ciascuna delle emozioni proposte all’interno del questionario.
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5. Risultati
5.1 Performance

5.1.1 Mano dominante
Gruppo focus esterno
Gruppo focus interno

Performance (score: 1-4)

4

3.5

3

2.5

2

1.5

PRE
4
3.5
3
2.5
2
1.5

POST

°

F.Esterno

F.Interno

4
3.5
3
2.5
2
1.5

*

PRE

POST

Figura 5.1. Performance dei tiri liberi a canestro con la mano dominante degli allievi per focus esterno
(bianco) e focus interno (nero), prima (PRE) e dopo (POST) la fase di allenamento, su una scala da 0 (noncanestro) a 4 (canestro). °P < 0.005: differenza da focus esterno e interno (medie cumulate tra PRE e
POST). *P < 0.05: differenza tra PRE e POST allenamento (medie cumulate tra i gruppi focus esterno e
interno). Valori espressi in medie ed errori standard (gruppo focus esterno, n = 17; gruppo focus interno, n =
18).
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Il test sulla performance del tiro libero a canestro con la mano dominante, mostra un effetto
principale del tempo (P < 0.05) e dei foci (P < 0.005), mentre non vi è nessuna interazione tra
tempo e foci. Il gruppo con focus interno (Figura 5.5.), indipendentemente dalla fase di
allenamento, mostra uno score della performance dei tiri a canestro del 23% più elevato (P < 0.005)
rispetto al gruppo con focus esterno. Inoltre gli allievi, dopo la fase di allenamento,
indipendentemente dal tipo di focus utilizzato, hanno uno score maggiore del 11% (P < 0.05)
rispetto alla fase iniziale.

5.1.2 Mano non-dominante

Performance (score: 1-4)

4

3.5

3

2.5

2

1.5

PRE

POST

°
3.5

3.5

3

3

2.5

2.5

2

2

1.5

F.Esterno

F.Interno

1.5

PRE

POST

Figura 5.2. Performance dei tiri liberi a canestro con la mano non-dominante degli allievi per focus esterno
(bianco) e focus interno (nero), prima (PRE) e dopo (POST) la fase di allenamento, su una scala da 0 (noncanestro) a 4 (canestro). °P < 0.05: differenza da focus esterno e interno (medie cumulate tra PRE e POST).
Valori espressi in medie ed errori standard (gruppo focus esterno, n = 17; gruppo focus interno, n = 18).
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Il test sulla performance del tiro libero a canestro con la mano non-dominante, mostra un effetto
principale dei foci (P < 0.05), mentre non vi è nessun effetto principale del tempo, e nessuna
interazione tra tempo e foci. Il gruppo con focus interno (Figura 5.2.), indipendentemente dalla fase
di allenamento, mostra uno score della performance dei tiri a canestro del 20% più elevato (P <
0.05) rispetto al gruppo con focus esterno.
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5.2 Tecnica

5.2.1 Mano dominante
Gruppo focus esterno
Gruppo focus interno

Tecnica (score: 0-3)
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Figura 5.3. Score sulla tecnica del tiro libero a canestro con la mano dominante degli allievi per focus
esterno (bianco) e focus interno (nero), prima (PRE) e dopo (POST) la fase di allenamento, su una scala da
0 (gesto scorretto) a 3 (gesto corretto). *P < 0.001: differenza tra PRE e POST allenamento (medie cumulate
tra i gruppi focus esterno e interno). Valori espressi in medie ed errori standard (gruppo focus esterno, n =
17; gruppo focus interno, n = 18).

Nel test del tiro libero a canestro con la mano dominante, la varabile della tecnica mostra un effetto
principale del tempo (P < 0.001), mentre non vi è nessun effetto principale dei foci, e nessuna
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interazione tra tempo e foci. Gli allievi, indipendentemente dalla tipologia di consegna e feedback
ricevuti, sono migliorati del 18% (P < 0.001) tra prima e dopo la fase di allenamento (Figura 5.3.).

5.2.2 Mano non-dominante
Gruppo focus esterno
Gruppo focus interno

Tecnica (score: 0-3)

3.5

*
3

°
2.5

2

1.5
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POST

Figura 5.4. Score sulla tecnica del tiro libero a canestro con la mano non-dominante degli allievi per focus
esterno (bianco) e focus interno (nero), prima (PRE) e dopo (POST) la fase di allenamento, su una scala da
0 (gesto scorretto) a 3 (gesto corretto). °P < 0.05: differenza tra focus esterno e focus interno. *P < 0.05:
differente da PRE allenamento. Valori espressi in medie ed errori standard (gruppo focus esterno, n = 17;
gruppo focus interno, n = 18).

Nel test del tiro libero a canestro con la mano non-dominante, la variabile della tecnica mostra
un’interazione tra foci e tempo (P < 0.05). La tecnica del tiro libero migliora significativamente tra
prima e dopo la fase di allenamento sia nel gruppo di focus esterno sia di focus interno,
rispettivamente del 36% (P < 0.01) e del 11% (P < 0.05). Si osserva inoltre che il livello tecnico di
partenza (prima dell’allenamento) degli allievi del gruppo con focus interno è significativamente
più elevato del 26% (P < 0.05) rispetto al gruppo con focus esterno. Dopo l’allenamento, lo score
tecnico raggiunto tra i due gruppi di allievi risulta uguale (Figura 5.4.).
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5.3 Fluidità

5.3.1 Mano dominante
Gruppo focus esterno
Gruppo focus interno

Fluidità (score: 1-5)
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Figura 5.5. Score sulla fluidità del gesto tecnico del tiro libero a canestro con la mano dominante degli
allievi per focus esterno (bianco) e focus interno (nero), prima (PRE) e dopo (POST) la fase di allenamento,
su una scala da 0 (gesto non-fluido) a 5 (gesto fluido). *P < 0.001: differenza tra PRE e POST allenamento
(medie cumulate tra i gruppi focus esterno e interno). Valori espressi in medie ed errori standard (gruppo
focus esterno, n = 17; gruppo focus interno, n = 18).

Nel test del tiro libero a canestro con la mano dominante, la varabile della fluidità mostra un effetto
principale del tempo (P < 0.001), mentre non vi è nessun effetto principale dei foci, e nessuna
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interazione tra tempo e foci. Gli allievi, dopo la fase di allenamento e indipendentemente dal tipo di
focus utilizzato, sono migliorati del 29% (P < 0.001) rispetto alla fase iniziale (Figura 5.5.).

5.3.2 Mano non-dominante
Gruppo focus esterno
Gruppo focus interno

°
*

Fluidità (score: 1-5)

4
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2.5

2
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Figura 5.6. Score sulla fluidità del tiro libero a canestro con la mano non-dominante degli allievi per focus
esterno (bianco) e focus interno (nero), prima (PRE) e dopo (POST) la fase di allenamento, su una scala da
0 (gesto non-fluido) a 5 (gesto fluido). °P < 0.05: differente da focus esterno. *P < 0.01: differente da PRE
allenamento. Valori espressi in medie ed errori standard (gruppo focus esterno, n = 17; gruppo focus interno,
n = 18).

Nel test del tiro libero a canestro con la mano non-dominante, la variabile della fluidità mostra
un’interazione tra foci e tempo (P < 0.05). Il livello di fluidità del gesto tecnico del tiro libero prima
dell’allenamento tra i due gruppi è simile. La fluidità del tiro libero migliora significativamente tra
prima e dopo la fase di allenamento sia nel gruppo di focus esterno sia di focus interno,
rispettivamente del 25% (P < 0.01) e del 40% (P < 0.001). Dopo l’allenamento, lo score della
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fluidità del gruppo con focus interno è significativamente più elevato del 15% (P < 0.05) rispetto al
gruppo con focus esterno (Figura 5.6.).

5.4 Efficacia e qualità delle consegne rispetto ai foci di attenzione

5.4.1 Focus esterno per mano dominante

I consigli del docente erano chiari?
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Figura 5.7. Efficacia e qualità delle consegne fornite al gruppo con focus esterno durante l’allenamento
della mano dominante. Distribuzione delle risposte espresse in percentuali e valori effettivi (n = 17).

In risposta alla prima domanda, per la maggioranza degli allievi, i consigli forniti (focus esterno)
per l’apprendimento del gesto tecnico del tiro libero a canestro con la mano dominante, appaiono
“abbastanza” (24%) e “molto” (71%) chiari. La percentuale degli allievi che non hanno invece
percepito chiaro i consigli, risulta del 6%.
Nella seconda domanda, il 71% ed il 24% degli allievi hanno percepito rispettivamente come
“molto” e “abbastanza” utile per migliorarsi le consegne incentrate sul focus esterno per allenare la
mano dominante. Un solo allievo (6%) ha risposto che le consegne non sono state utili per la
progressione.
Come illustrato nella terza domanda, quasi per la totalità degli allievi (88%), le consegne incentrate
sul focus esterno per l’apprendimento del tiro libero a canestro con la mano dominante sono
“molto” comprensibili. Per un allievo “abbastanza” comprensibili (6%) e per uno per nulla
comprensibili (6%).
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Nell’ultima domanda, gran parte degli allievi (82%) ha reputato le consegne dei vari esercizi
incentrate sul focus esterno come “abbastanza” e “molto” (6%) facili da realizzare a livello motorio.
Le consegne, invece, risultano “poco” (6%) facili e difficili (6%) da realizzare per il resto degli
allievi.

5.4.2 Focus esterno mano non-dominante
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Figura 5.8. Efficacia e qualità delle consegne fornite al gruppo con focus esterno durante l’allenamento
della mano non-dominante. Distribuzione delle risposte espresse in percentuali e valori effettivi (n = 17).

In risposta alla prima domanda i consigli forniti (focus esterno) per l’apprendimento del gesto
tecnico del tiro libero a canestro con la mano non-dominante, appaiono “abbastanza” (35%) e
“molto” (65%) chiari.
Nella seconda domanda, il 53% ed il 47% degli allievi hanno percepito rispettivamente come
“molto” e “abbastanza” utile per migliorarsi le consegne incentrate sul focus esterno per allenare la
mano non-dominante.
Come illustrato nella terza domanda, le consegne incentrate sul focus esterno per l’apprendimento
del tiro libero a canestro con la mano non-dominante sono “molto” (65%) e “abbastanza” (35%)
comprensibili. Per nessun allievo invece sono risultate incomprensibili.
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Nell’ultima domanda le consegne sono risultate “molto” (18%) e “abbastanza” (35%) facili da
realizzare a livello motorio. La percentuale degli allievi che ha invece percepito le consegne come
“poco” facili da realizzare, risulta del 47%.

5.4.3 Focus interno mano dominante
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Figura 5.9. Efficacia e qualità delle consegne fornite al gruppo con focus interno durante l’allenamento
della mano dominante. Distribuzione delle risposte espresse in percentuali e valori effettivi (n = 18).

In risposta alla prima domanda i consigli forniti (focus interno) per l’apprendimento del gesto
tecnico del tiro libero a canestro con la mano dominante, appaiono “abbastanza” (11%) e “molto”
(89%) chiari.
Nella seconda domanda, il 61% ed il 39% degli allievi hanno percepito rispettivamente come
“molto” e “abbastanza” utile per migliorarsi le consegne incentrate sul focus interno per allenare la
mano dominante.
Come illustrato nella terza domanda, le consegne incentrate sul focus interno per l’apprendimento
del tiro libero a canestro con la mano dominante sono “molto” (65%) e “abbastanza” (35%)
comprensibili. Per nessun allievo invece sono risultate incomprensibili.
Nell’ultima domanda, per tutti gli allievi, le consegne risultano “molto” (56%) e rispettivamente
“abbastanza” (44%) facili da realizzare a livello motorio.
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5.4.4 Focus interno mano non-dominante
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Figura 5.10. Efficacia e qualità delle consegne fornite al gruppo con focus interno durante l’allenamento
della mano non-dominante. Distribuzione delle risposte espresse in percentuali e valori effettivi (n = 18).

In risposta alla prima domanda i consigli forniti (focus interno) per l’apprendimento del gesto
tecnico del tiro libero a canestro con la mano non-dominante, appaiono “abbastanza” (11%) e
“molto” (89%) chiari.
Nella seconda domanda, il 50% ed il 44% degli allievi hanno percepito rispettivamente come
“molto” e “abbastanza” utile per migliorarsi le consegne incentrate sul focus interno per allenare la
mano non-dominante. Un solo allievo (6%) ha risposto che le consegne sono state “poco” utili per
la progressione.
Come illustrato nella terza domanda, le consegne incentrate sul focus interno per l’apprendimento
del tiro libero a canestro con la mano non-dominante sono “molto” (78%) e “abbastanza” (22%)
comprensibili. Per nessun allievo invece sono risultate incomprensibili.
Nell’ultima domanda le consegne sono risultate “molto” (33%) e “abbastanza” (56%) facili da
realizzare a livello motorio. La percentuale degli allievi che ha invece percepito le consegne come
“poco” facili da realizzare, risulta del 11%.
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6. Discussione
6.1 Discussione dei risultati
Prendendo in considerazione i due processi chiave per l’apprendimento di un gesto motorio,
comprendere le consegne e svolgere un’autovalutazione sull’efficacia del proprio operato (Piano di
studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015), si può ben notare come consegne e feedback siano
di fondamentale importanza per adempiere questi processi da parte dell’allievo.
Con questo lavoro si è voluto dimostrare quale tipo di consegne e di feedback, in relazione al focus
interno ed interno, risultano i più efficaci sulla performance e per l’apprendimento motorio di un
gesto tecnico. È stato ipotizzato che nella prima fase di apprendimento (fase di coordinamento) il
focus interno sia più efficace, mentre il focus esterno sia più efficace nella fase di controllo. Sul
piano soggettivo, a livello cognitivo di comprensione, l’ipotesi è che prevalga il focus esterno su
quello interno.
I risultati di questo studio hanno dimostrato che nella fase di coordinamento i foci non influiscono
né sulla performance e né sulla fluidità. La tecnica, invece, migliora tra prima e dopo l’allenamento.
Il miglioramento è più marcato per il gruppo di focus esterno rispetto al gruppo focus interno. Nella
fase di controllo tutt’e tre le variabili sono migliorate da prima a dopo l’allenamento
indipendentemente dalla tipologia di consegne e feedback ricevuti.
A livello soggettivo gli allievi hanno apprezzato utilità ed efficacia di feedback e consegne a
prescindere dal focus utilizzato per trasmetterli.

6.1.1 Performance, tecnica e fluidità nella fase di coordinazione
Per quanto riguarda la prima fase di apprendimento, chiamata anche fase di coordinazione, l’ipotesi
iniziale è che nella fase di coordinazione consegne e feedback di natura interna sono più efficaci per
un miglioramento sulla tecnica, sulla fluidità e sulla performance, rispetto a consegne e feedback di
natura esterna. I dati ottenuti nel presente lavoro hanno confutato l’ipotesi iniziale. Il focus esterno
sembra avere una preponderanza sul focus interno a livello tecnico, in cui gli allievi hanno mostrato
un miglioramento maggiore. Per la fluidità c’è stato un miglioramento dalla fase iniziale a quella
finale per entrambi i gruppi, ma il gruppo di focus interno è migliorato del 15% in più rispetto al
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gruppo di focus esterno. Lo score del focus interno, sulla performance, è del 20% più elevato
rispetto al gruppo con focus esterno, ma questo risultato non dipende dal tipo di focus utilizzato ma
dalla differenza dei due gruppi. Apparentemente l’allenamento e i foci non sembrano aver
contribuito ad un miglioramento della prestazione.
Per quanto riguarda la tecnica il gruppo, le cui consegne erano di natura esterna, partiva da un
livello tecnico notevolmente più basso rispetto al gruppo le cui consegne erano di natura interna.
Questo, forse, è dovuto in parte anche all’età degli allievi, siccome il gruppo focus esterno è una 45a elementare mentre il gruppo focus interno è una 5a elementare. Diversi allievi ad inizio
sperimentazione tiravano con due mani dal basso verso l’alto (simile ed una manchette della
pallavolo). Pur essendo un metodo di lancio tecnicamente errato (per il basket) è un metodo
prolifico per i canestri. Scombussolando la tecnica di tiro alla quale facevano affidamento
sicuramente si sono manifestate ripercussioni sulla performance (ciò spiegherebbe il leggero
peggioramento del gruppo con focus esterno). Per ottenere un maggiore impatto sulla prestazione, è
possibile che sia necessario più tempo, uno/due allenamenti non sono probabilmente sufficienti.
In generale, entrambi i foci utilizzati nell’allenamento contribuiscono a migliorare tecnica e fluidità
nella fase di coordinamento, quindi entrambi risultano essere efficaci nell’insegnamento scolastico.

6.1.2 Performance, tecnica e fluidità nella fase di controllo
I dati raccolti durante la sperimentazione di questo studio mostrano che la tecnica, compresa la
fluidità, durante la fase di controllo migliorano entrambe con l’aumentare del tempo. I foci
contribuiscono in maniera simile a migliorare tecnica e fluidità del gesto tecnico durante questa fase
di

apprendimento.

Entrambi

i

gruppi

infatti

sono

migliorati,

grazie

all’allenamento,

indipendentemente dal focus utilizzato. Lo stesso risultato è stato ottenuto anche sulla performance.
Questi risultati hanno permesso di confutare l’ipotesi iniziale “il focus esterno è più efficace durante
la fase di controllo”.
La letteratura scientifica, al contrario, dimostra che il focus esterno prevale sia sulla performance
(Perkins-Ceccato et. al, 2003), che sull’apprendimento (Lohse et al., 2014). Per quanto riguarda i
bambini (8-12 anni), gli studi indicano una parità di miglioramento tra i due foci (Roshandel et al.,
2017) come emerso nei risultati di questo studio. Anche nella fase di controllo entrambi i foci
contribuiscono a migliorare le tre variabili. Il docente dunque può affidarsi sia al focus interno che
al focus esterno per migliorare il gesto tecnico e la performance dell’allievo.
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6.1.3 Efficacia e qualità delle consegne rispetto ai foci di attenzione
Le risposte ai questionari da parte degli allievi, hanno dimostrato che soggettivamente le consegne e
i feedback incentrati su entrambi i foci appaiono chiari ed utili alla progressione.
Durante la fase di coordinazione, nel gruppo focus esterno, quasi la metà degli allievi ha dichiarato
che le consegne erano “poco” facili da realizzare. Questo dato è da ricondurre alla difficoltà ad
eseguire gli esercizi con la mano non-dominante.
Il risultato generale dimostra che a prescindere dall’attenzione che poniamo per impartire le
consegne ed i feedback, questi due strumenti didattici, sono di fondamentale importanza per
migliorare il gesto tecnico in questione. La qualità e l’utilità delle consegne sono dunque più
importanti dell’attenzione verso cui esse vertono.
Dalla sperimentazione è emersa, in parallelo, l’importanza della scelta degli esercizi proposti per
apprendere il gesto tecnico del tiro libero a canestro. Gli esercizi scelti in questo studio, sono
esercizi didattici mirati, con l’intento di sviluppare specificatamente le varie fasi del gesto tecnico:
posizione iniziale, fase centrale e fase finale. È molto probabile che oltre a consegne e feedback
pure gli esercizi hanno influito sulla percezione di miglioramento.
In quanto osservatore esterno alla situazione ho potuto constatare che le consegne e feedback
improntati sul focus esterno risultavano semplici da eseguire. Mentre il gruppo focus interno
eseguiva il compito motorio appoggiandosi sulla dimostrazione del docente piuttosto che sulla
traduzione della consegna verbale.

6.2 Limiti dello studio
Il limite principale di questo studio è sicuramente l’eterogeneità dei due campioni. Infatti in
entrambi i gruppi sono presenti bambini che si dilettano nel gioco del basket oltre l’attività praticata
a scuola. Soprattutto chi pratica il basket in una società sportiva, avrà sicuramente allenato il tiro
libero anche con la mano non-dominante, perciò per questi soggetti non si tratta di un lavoro in fase
di coordinazione, ma in fase di controllo. Avendo più tempo a disposizione sarebbe stato più
esaustivo partire da un gesto tecnico completamente nuovo, mai realizzato prima, facendo vivere
agli allievi le due fasi di apprendimento in maniera più completa.

35

Consegne e feedback – Effetto di focus interno e focus esterno nelle prime due fasi di apprendimento motorio

Sarebbe interessante sperimentare questo studio anche in discipline o gesti tecnici dove la
propriocezione assume una maggior importanza come per esempio nella ginnastica agli attrezzi.
La dimostrazione (demo) degli esercizi da parte del docente ha tolto importanza alle consegne
verbali. Osservando ed ascoltando gli allievi, è stato notato che l’imitazione prendeva il
sopravvento sulla spiegazione della consegna. La dimostrazione in educazione fisica è
fondamentale per l’apprendimento dunque è importante mantenerla.
Il questionario soggettivo sull’efficacia e l’utilità di consegne e feedback è risultato difficile da
compilare per degli allievi di 4-5a elementare. Pur spiegando domanda per domanda è stato faticoso
per loro scindere la consegna dall’esercizio stesso.
Lo score della fluidità (1-5) è di carattere soggettivo. Per misurare la fluidità i criteri non sono
veramente chiari e l’interpretazione del docente è stata preponderante.
Per rendere la ricerca ancora più completa, sarebbe stato interessante avere un gruppo di controllo
che si allena senza ricevere consegne e feedback. Questo permetterebbe di quantificare quanto
contribuisce eseguire e ripetere il gesto tecnico e quanto contribuisce la consegna/feedback
nell’apprendimento.

6.3 Implicazioni pratiche nel contesto scolastico
Partendo dai processi chiave indispensabili per gli apprendimenti dell’allievo in educazione fisica si
può intendere che consegne e feedback giocano un ruolo fondamentale per l’apprendimento. In
quanto docenti siamo consapevoli che ogni allievo è diverso e porta con sé le proprie caratteristiche
di apprendimento.
È possibile che ci siano allievi che percepiscano meglio una consegna o un feedback di carattere
interno piuttosto che esterno e viceversa a prescindere dalla fase di apprendimento. Ci saranno
allievi, invece, che prediligono il canale visivo, dunque una dimostrazione risulterà più efficace. La
parola chiave per descrivere queste considerazioni è la differenziazione.
Per agevolare l’insegnamento e l’apprendimento di un gesto motorio è importante differenziare su
essenzialmente tre livelli:
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Dunque è importante dare agli allievi il ventaglio più ampio possibile di consegne (dimostrazione,
consegna con riferimenti interni ed esterni), esercizi (proporre una varietà di esercizi differenti che
lavorano sullo stesso obbiettivo) e feedback (riferimenti interni ed esterni) al fine di creare le
condizioni ottimali di apprendimento. Più l’insegnamento è variato maggiore sarà il miglioramento.
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7. Conclusione
In educazione fisica, l’insegnamento di un gesto tecnico in ambito psicomotorio, è indispensabile
per svariate discipline: calcio, basket, unihockey, ecc. Le strategie di insegnamento associate a
come insegnare questi gesti motori è di fondamentale importanza per la nostra materia.
Analizzando i processi chiave per l’apprendimento presenti nel nuovo Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese (2015) è emerso che le consegne ed i feedback assumono un ruolo importante
per l’apprendimento di un gesto motorio.
Questo lavoro di ricerca si è concentrato proprio su questi due aspetti dell’insegnamento volendo
cercare che tipo di consegna e feedback fossero più efficaci e quale dei due fosse percepito
soggettivamente meglio per l’apprendimento motorio degli allievi a scuola.
La letteratura scientifica si è già calata sulla problematica ed ha evidenziato due metodi di esporre
una consegna o un feedback. Uno focalizzato su di sé e le proprie parti del corpo (focus interno) e
l’altro focalizzato su fattori esterni (focus esterno). Come esposto nel quadro teorico, gran parte
degli studi dimostra che il focus esterno prevale sul focus interno sia in fase di apprendimento sia
sulla performance finale.
Tuttavia questo studio, ha voluto osservare se vi era differenza tra i due foci in due fasi di
apprendimento distinte: fase di coordinazione e fase di controllo. Secondo i risultati affiorati in
questa ricerca, le ipotesi iniziali sono state smentite. Ciò che è emerso è che entrambi i foci, sia a
livello tecnico e di fluidità che a livello di performance, permettono un miglioramento nella fase di
controllo. Nella fase di coordinazione, invece, il focus esterno è prevalso su quello interno per
l’apprendimento tecnico del gesto motorio. Mentre per la fluidità e la performance non vi è
predominanza di un focus sull’altro. Dunque nell’insegnamento il docente è importante che
differenzi la consegna o il feedback non tanto rispetto alla fase di apprendimento in cui si trova
l’allievo ma rispetto al suo stile di apprendimento.
Anche a livello percettivo vi è poca differenza tra i due foci. Le consegne ed i feedback sono
fondamentali per l’apprendimento di un gesto motorio ma non differiscono dalla natura attenzionale
posta.
L’allievo per apprendere nelle condizioni migliori ha bisogno di un insegnamento differenziato a
partire dalle consegne passando per gli esercizi proposti terminando con i feedback. Questa ricerca
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ha evidenziato l’importanza di questi elementi, che alle volte si tende a sottovalutare. Proporre
consegne e feedback sia di carattere interno che esterno e variare gli esercizi affinché tutti gli allievi
possano esprimere il loro potenziale è la chiave dell’insegnamento motorio nella scuola
dell’obbligo.
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9. Allegati
9.1 Settori canestro

2
1

3

1

4
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9.2 Questionario sull’utilità e l’efficacia delle consegne e dei feedback

Nome:

Cognome:

Classe:

La consegna era facile da realizzare a livello motorio?
NO

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

ABBASTANZA

MOLTO

ABBASTANZA

MOLTO

La consegna era comprensibile?
NO

POCO

La consegna è stata utile a migliorarti?
NO

POCO

I consigli/feedback del docente erano chiari?
NO
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POCO

ABBASTANZA

MOLTO

Enea Uboldi

Questa pubblicazione, Consegne e feedback. Effetto di focus interno e focus esterno nelle due fasi di
apprendimento motorio, scritta da Enea Uboldi, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione –
Non commerciale 3.0 Unported License.

47

